Capodanno Inforidea sulla neve nel Parco del Pollino ed Orsomarso
28 dicembre 2019 – 1° gennaio 2020

Programma del VIAGGIO
Sabato 28 dicembre 2019
Appuntamento ROMA ore 7,00 metro "A" fermata ANAGNINA
Appuntamento sul luogo ore 11,00: Polla (SA) casello autostradale SA/RC
Escursione Grotte di Pertosa-Auletta (SA) Monti Alburni, Geoparco “Cilento”
o in alternativa Certosa di San Lorenzo (Certosa di Padula (SA) - patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO
Sistemazione in Agriturismo a 2 km da località ROTONDA (PZ) (quota 1000 mt
circa)
Domenica 29 dicembre
Escursione: Ciaspolata dei Rifugi (rifugio Fasanelli, Rifugio De Gasperi, piano di
Ruggio, belvedere del Malevento

DATI TECNICI

Lunedì 30 dicembre
Escursione: Ciaspolata degli Dei (colle dell’Impiso, bosco di Chiaromonte, piani del
Pollino, Grande porta del Pollino, giardino degli Dei, serra di Crispo (2053 mt)

DATI TECNICI
Anello – Impegnativa (EAI) – dislivello:1000 mt – 16 km – 7/8 h
NB. Possibile limitare l’esc.ne ai Piani di Pollino (A/R;Media (EAI); 700 mt – 10
km)
DATI TECNICI
A/R – Media (EAI) – dislivello:300 mt – 10 km -4/5 h

Martedì 31 dicembre
Escursione: Ciaspolata in ORSOMARSO – (Piani di Novacco – Pietra Campanara)
o in alternativa
Ciaspolata al tramonto (partenza ore 15: 00 colle san Martino, monte Cerviero (1443
mt)
Mercoledì 1 gennaio 2020
Escursione da definire
Ore 14,00 circa Rientro Roma

GROTTE PERTOSA – Visita guidata grotte percorso COMPLETO – 1500 mt a
piedi, 2 tratti in barca e visita cascata; 100 minuti
In alternativa
CERTOSA DI SAN LORENZO – Visita guidata CERTOSA di PADULA 90 minuti
n.b. escursioni con conferma obbligatoria (mail/whatsapp) entro 10.12.19 per
prenotazione biglietti/guida.
DATI TECNICI
A/R Media (EAI) – dislivello:500 mt – 18 km -5/6 h

A/R – MEDIA (EAI) – dislivello 450 mt – - 3 km – 3/4 h
DATI TECNICI
Da definire

n.b in caso di scarso innevamento alcune escursioni saranno effettuate a piedi

Per il prossimo capodanno l’associazione INFORIDEA invita tutti i soci a trascorrere cinque giorni nello scenario incantato del Parco
Nazionale del Pollino ed Orsomarso che tanto entusiasmo ha suscitato durante il trekking dello scorso giugno. Sarà un’immersione in un
territorio incontaminato e selvaggio che permetterà, anche a chi ha già visitato questi luoghi in estate, di vivere un’esperienza nuova e piena
della suggestione che solo la neve ed i colori dell’inverno possono dare. Faremo ciaspolate nei boschi di faggi e sui pianori di alta montagna,
le cime innevate e gli imponenti pini loricati faranno da cornice alle nostre escursioni. Se le condizioni lo consentiranno arriveremo ad
osservare i due mari (Tirreno e Ionio) al tramonto ed il cielo stellato in uno dei luoghi d’Italia a minor inquinamento luminoso.
Potremo nuovamente apprezzare l’ospitalità e la cucina tipica lucana nel delizioso agriturismo che già ci ha ospitato la scorsa estate e non
mancherà occasione di vivere esperienza diretta delle tradizioni locali

.

Nel viaggio di andata ci sarà la possibilità di visitare le grotte di Pertosa (Geoparco del Cilento) o, in alternativa, la certosa di Padula
(patrimonio dell'umanità dall'UNESCO)

(n.b in caso di scarso innevamento alcune escursioni saranno effettuate a piedi)

Contributo associativo di partecipazione a persona: € 395.
La quota comprende:
• sistemazione in agriturismo camera doppia a 2 letti
• trattamento HB (colazione dolce e salato, cena tipica con
primo, secondo, contorno, dessert e ¼ lt vino)
• panino, frutta, tè caldo per pranzo al sacco per 4 giorni
• cenone di fine anno
• supporto accompagnatore Inforidea durante le escursioni
• quota escursione Inforidea
• apertura pratica Agenzia di Viaggi convenzionata Inforidea
• accompagnamento con guide locali AGAP ed utilizzo
fuoristrada in caso di necessità

La quota non comprende :
• supplemento SINGOLA (se disponibile) 20 €/giorno
• viaggio A/R, spostamenti auto nelle singole giornate di escursione
• noleggio ciaspole e bastoncini in loco (20 €) per l’intero periodo
• Biglietto d’ingresso alle grotte di Pertosa (20 € percorso completo)
o alla Certosa di Padula (10€ visita guidata) – obbligatoria
conferma mail/whatsApp per prenotazione
• Obbligatoria tessera FederTrek in corso di validità 15 €
(Chi fosse sprovvisto di tessera potrà rinnovarla o farla
alla partenza)
• tutto quanto non espressamente menzionato in
“La quota comprende”

•
•

numero minimo partecipanti 15, numero posti disponibili 27
La proposta si effettuerà con auto private (spese di carburante e autostrada da dividere tra gli equipaggi; è consuetudine esonerare
da queste spese chi mette a disposizione l’auto).
• L’Accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le condizioni meteo o
qualsiasi altra causa lo rendessero necessario.
INFO E PRENOTAZIONI Luigi De Gennaro cellulare / WhatsApp 338 158 3703 - email: luigi.degennaro@gmail.com
MODALITÀ DI PAGAMENTO 250 € alla prenotazione entro e non oltre il 10.12.19; SALDO 145 € entro 23.12.19
Oltre il giorno 11.12.19 la quota non sarà più possibile rimborsarla.
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 – Causale VIAGGIO
Capodanno Inforidea 2019 POLLINO-ORSOMARSO specificare Nome e Cognome

